
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 85

Data 10.07.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GERLE

DETERMINE

N.

OGGETTO: fornitura energia elettrica per utenze comunali dell' illuminazione pubblica - mercato

elettronico, convenzione attiva energie elettrica 12 lotto 6 Lazio. Affidamento alla ditta GALA S.P.A. con

sede a Roma. CIG derivato Z061554E21.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di luglio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.1 commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convenite con modifiche nella L.135/2012;

CONSIDERATO CHE,

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ente ha provveduto alla registrazione nel sistema di

convenzioni Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- che attualmente i contratti di fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e per la pubblica

illuminazione sono attivi con ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spa;

- attualmente risulta attiva la convenzione Consip "fornitura energia elettrica 12/ Lotto 6"t sul portale

www.acquistinretepa.it con la società GALA Spa P.IVA 06832937007 con sede in via Savoia 43/47 - 00100

Roma;

VISTO che si rende opportuno affidare alla citata Società la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione

pubblica e per gli altri usi, aderendo quindi alla Convenzione CONSIP ai patti e condizione previste nella citata

Convenzione;

DATO ATTO che nella guida alla convenzione paragrafo 3.1 modalità della fornitura è indicato " //

quantitativo minimo ordinabile è pari a 20.000 kWh/anno. Nel caso di ordini multi-utenza, il quantitativo

minimo medio ordinabile (pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente ordinato ed il numero di utenze

da rifornire) è pari a 20.000 kWh/anno. " il presente affidamento riguarda le utenze di seguito indicate che

complessivamente presentano un consumo annuo medio superiore al minimo previsto:

IT001E60209094

IT001E60209202

IT001E60209457

IT001E60209529

IT001E60209876

IT001E60259631

IT001E60259810

IT001E60273S76

IT001E60273577

IT001E60364023

VIA SAN PIETRO

BORG. SAN GIUSEPPE

BORG. IMMOGUE

VIA COLLEPOSTA 1

BORG. ANTICA 1

VIA GIUSTINO FERRI 8

VIA GIUSTINO FERRI 8

PIAZZA CAPOCCI

VIA MACELLO VECCHIO

BORG. LISCIA

Una volta divenuti clienti GALA si provvederà al passaggio delle altre utenze in quanto non sarà vincolante il

consumo minimo;

CONSIDERATO che è stato creato 1' ordine in Bozza dal Sistema CONSIP nr. 2243113;

RILEVATO che 1' adesione alla predetta convenzione consente di adeguarsi alle normative di legge attuali e di

avere dei costi stabiliti dalla convenzione CONSIP;

VISTO che successivamente ali' approvazione della presente Determina verrà inviato I' ordine definitivo al

sistema;



DATO ATTO che gli impegni assunti a favore della ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spel

(attuali gestori) dovranno essere mantenuti fino a quando il contratto diventerà completamente operativo e

saranno perfezionati tutti gli adempimenti contabili;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il D.LgS- 163/2006 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI ADERIRE alla Convenzione Consip "fornitura energia elettrica 12/ Lotto 6", sui portale

www.acquistinretcpa.it con la società GALA Spa P.TVA 06832937007 con sede in via Savoia 43/47 -

00100 Roma;

2) DI AFFIDARE alla Società GALA S.P.A. con Sede in Via Savoia 43/47 ROMA P.iva 06832931007,

conformemente alla convenzione CONSIP, il servizio di fornitura dell'Energìa Elettrica per le utenze in

bassa e media tensione monorari a e mullioraria di pubblica illuminazione intestate al Comune di

Picinisco come di seguito elencate;

IT001E60209094

1T001E6O2092O2

IT001E60209457
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ITOO1E60259631

ITO01E60259810
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IT001E60273577

1T001E60364023

VIA SAN PIETRO

BORG. SAN GIUSEPPE

BORG. IMMOGLIE

VIACOLLEPOSTA1

BORG. ANTICA 1

VIAGIUSTINOFERRI8

VIAGIUSTINOFERRI8

PIAZZA CAPOCCI

VIA MACELLO VECCHIO

BORG. LISCIA

3) DI DARE ATTO che gli impegni assunti a favore della Società ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio

Elettrico Spa (attuali gestori) dovranno essere mantenuti fino a quando il contratto diventerà

completamente operativo e saranno perfezionati tutti gli adempimenti contabili;

4) Di dare atto che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di spese

correnti necessaire a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

5) Di impegnare in esecuzione del presente atto per l'ultimo trimestre 2015 la somma complessiva presunta

die 12.200,00 sull'intervento 1.08.02.03 (PEG645)del Bilancio in corso di definizione;

6) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari. 37 dei D.Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. lytarco Ionta)



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 2ÀL Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio u
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli alti è siala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi da! ' 3 firn OfHC contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.
' ^ HUUi Ztrlpp

Dalla residenza comunale, lì ( J (\(ì[jl 2Q

IL RESPONSABILE


